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CONDIZIONI 

di partecipazione all’iniziativa editoriale 

 “AMAZON FAN GIFT” 

 

Premesso che: 

A. “X FACTOR” è un programma televisivo del genere talent show musicale strutturato in forma di gara 

canora e che ha la finalità di scoprire e lanciare cantanti/musicisti. Nella versione italiana, trasmessa 

da Sky, X FACTOR si sviluppa dapprima in alcune puntate dedicate alle audizioni e alla selezione dei 

candidati (cantanti singoli o gruppi vocali e/o band, in tal caso considerati come unico soggetto), alle 

quali seguono otto puntate trasmesse in fascia Prime Time in studio (di seguito, “Puntate Live”); 

B. durante il periodo di trasmissione delle Puntate Live, al palinsesto Sky si aggiungono i c.d. Daily di X 

Factor (di seguito, “Daily”), consistenti nella messa in onda di riprese televisive effettuate nell’ambito 

della quotidianità dei cantanti singoli o gruppi vocali e/o band che hanno acceduto alle Puntate Live 

(a titolo esemplificativo: preparazione con i vocal coach, prove della propria performance, momenti 

con il proprio giudice, etc.); 

C. la messa in onda dei Daily è normalmente prevista ogni martedì, dal 29 ottobre al 10 dicembre 2019 

compresi, salvo eventuale cambio di palinsesto previsto dalla produzione del programma; 

D. in occasione della messa in onda dell’edizione 2019 di X Factor, Sky – di comune accordo con la casa 

di produzione Fremantlemedia, intende integrare nei Daily ulteriori momenti di intrattenimento 

televisivo che coinvolgano i cantanti singoli o gruppi vocali e/o band ancora in gara in quel momento 

(in quanto la struttura del programma prevede, man mano, varie eliminazioni, fino alla Puntata Live 

finale) e nell’ambito dei quali uno di essi riceverà un regalo simbolico con finalità di brand placement 

di Amazon, consegnato dalla produzione di X Factor nell’Amazon Locker presente nel loft, con una 

particolare Dedica (come da definizione e requisiti nel seguito dettagliati) inviata da un proprio fan. 

 

Ciò premesso, Sky invita soggetti di almeno 16 anni compiuti, residenti o domiciliati in Italia, dotati dei 

requisiti esposti nella definizione di Fan XF di cui all’art. 1, a partecipare alla presente Iniziativa inviando 

la propria Dedica (come da definizione e requisiti nel seguito definiti) che sarà oggetto di selezione ai 

sensi delle presenti Condizioni. 

Si porta sin d’ora all’attenzione dei potenziali partecipanti che, come ampiamente dettagliato nelle 

presenti Condizioni e nell’allegata Dichiarazione-Liberatoria, l’Iniziativa ha un fine unicamente editoriale 

e di intrattenimento; pertanto non è prevista alcuna remunerazione o premio o altro compenso a fronte 

della cessione dei Diritti sulla Dedica stessa, qualora selezionata e conseguentemente diffusa durante il 
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Daily. 

 

La partecipazione all’Iniziativa e la relativa raccolta delle Dediche si svolge integralmente on-line e, 

pertanto, si forniscono di seguito l’identità, la sede legale e i recapiti di Sky quale organizzatore 

dell’Iniziativa: 

Sky Italia S.r.l. 

sede legale e operativa: Via Monte Penice, 7 - Milano 

Codice fiscale, Partita IVA e numero d’Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 04619241005 

 

Qualora si intenda contattare Sky esclusivamente per richiedere eventuali chiarimenti in merito 

all’Iniziativa, è possibile inviare un’e-mail alla casella di posta elettronica: elena.grazi@skytv.it. 

Si precisa sin d’ora che non saranno inviate risposte a comunicazioni inviate a tale indirizzo e-mail se con 

contenuto non attinente all’Iniziativa, né saranno prese in considerazione richieste di informazioni sulle 

ragioni per le quali una Dedica non sia risultata selezionata. 

 

La pubblicazione online, sul Sito https://contest.sky.it/amazon-fan-gift, delle presenti Condizioni, 

congiuntamente all’allegata Dichiarazione-Liberatoria e all’Informativa Privacy, in formato pdf, vale 

quale messa a disposizione delle informazioni su supporto durevole. I Fan XF possono altresì salvare, su 

proprio supporto durevole, tali documenti, al fine di poterli consultare una volta conclusa l’Iniziativa, 

successivamente alla relativa rimozione dal Sito. 

 

ART. 1 – DEFINIZIONI 

Ai fini delle presenti Condizioni, oltre a quanto già definito nelle precedenti premesse, valgono le 

definizioni nel seguito riportate e che manterranno la propria valenza sia al singolare che al plurale. La 

definizione di Fan XF nonché altri termini ad essi riferiti mantengono quindi la propria valenza al maschile e 

al femminile anche se, all’interno delle Condizioni viene sempre utilizzata la forma al maschile. 

 

Condizioni: le presenti condizioni congiuntamente alla Dichiarazione-Liberatoria che ne forma parte 

integrante e sostanziale, come pubblicati sul Sito. 

Dedica: un testo, ideato e sviluppato interamente dal Fan XF, inedito e conforme ai requisiti di cui all’art. 

4 delle Condizioni. 

Dichiarazione-Liberatoria: la dichiarazione-liberatoria allegata alle presenti Condizioni e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e industriale come previsti dalla applicabile 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontest.sky.it%2Famazon-fan-gift&data=02%7C01%7Celena.grazi%40skytv.it%7C1aedba9b25b346fe266208d7579d8d70%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637074206509008806&sdata=EWcx4%2FeHBrbDqRiNr3LbfrqQZsTWcV5Q0h%2FMomValDg%3D&reserved=0


Pag. 3 di 8 
 

normativa italiana, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; gli articoli 2575 e ss. del codice 

civile, etc. 

Fan XF: ambosessi, residenti o domiciliati in Italia, di almeno 16 anni compiuti al momento dell’Iscrizione 

e che intendano inviare la propria Dedica, nel rispetto delle presenti Condizioni.  

Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

“Regolamento UE”) come pubblicata sul Sito. 

Iniziativa: la presente iniziativa editoriale che, previa selezione delle Dediche ricevute con le modalità di 

cui alle Condizioni, consentirà al relativo Fan XF di veder diffusa la propria Dedica selezionata. 

Internet: la rete telematica globale che comprende reti collegate tra loro secondo il protocollo TCP/IP. 

Iscrizione: la procedura d’iscrizione al Sito per consentire l’identificazione del Fan XF in occasione 

dell’invio della Dedica. 

Parti: Sky e il Fan XF. 

Selezionatori: soggetti che operano professionalmente nell’ambito della produzione televisiva di 

intrattenimento, anche musicale, in qualità di dipendenti o consulenti di FremantleMedia Italia S.p.A., i 

quali, sulla base delle rispettive competenze, effettueranno la selezione delle Dediche con le modalità 

di cui all’art. 6 delle Condizioni. 

Sky: Sky Italia s.r.l. come identificata in epigrafe. 

Sito: il sito accessibile per l’Iscrizione, previa connessione a Internet, mediante la URL: 

https://xfactor.sky.it 

 

ART. 2 – TERRITORIALITÀ, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 

L’iniziativa si svolgerà nel territorio nazionale italiano. 

La legge applicabile alle presenti Condizioni e all’Iniziativa è quella vigente in Italia. 

 

ART. 3 – ESCLUSIONI 

Non possono partecipare e all’Iniziativa i dipendenti di Sky, né di FremantleMedia Italia S.p.A., né delle 

società coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione dell’Iniziativa. 

 

ART. 4 – TEMA E REQUISITI DI IDONEITA’ DELLE DEDICHE 

La Dedica, da inviarsi previa Iscrizione e con le modalità di cui all’art. 5, dovrà consistere in un testo 

inedito (ossia mai pubblicato in nessuna forma) ideato e sviluppato unicamente dal Fan XF, di lunghezza 

minima di 350 caratteri (spazi inclusi) e massimo 2300 caratteri (spazi inclusi), nel quale si esprimano le 

proprie emozioni verso un determinato cantante singolo o gruppo vocale o band ancora in gara in X 
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Factor (2019) al momento della partecipazione all’Iniziativa. 

Tali emozioni dovranno essere anche collegate al dono simbolico che, qualora la Dedica sia selezionata, 

la produzione di X Factor consegnerà al relativo destinatario tramite l’Amazon Locker presente nel loft, 

congiuntamente alla lettura, durante la rispettiva puntata Daily, della Dedica stessa. 

 

La Dedica non dovrà inoltre contenere elementi che, singolarmente o nell’interezza della registrazione: 

 siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente 

applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: minatori, molesti, volgari, osceni, blasfemi, 

violenti, pornografici, diffamatori, con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze 

illecite, che possano nuocere ai minori, etc.); 

 siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione di Sky, di Fremantlemedia, del cantante 

singolo o gruppo vocale o band o di qualsivoglia terzo; 

 siano in violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi. 

 

ART. 5 – ISCRIZIONE, INVIO DELLA DEDICA E PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

Ai fini dell’adesione e partecipazione all’Iniziativa, dal 24 ottobre 2019 al 5 dicembre 2019, il Fan XF 

dovrà accedere al Sito ove sarà presente un apposito modulo online: 

1) effettuare l’Iscrizione inserendo i seguenti dati (di seguito i “Dati”): nome, cognome, mail, telefono, 

data di nascita; 

2) dichiarare, mediante apposito flag di validazione: 

a. la presa visione e contestuale accettazione delle presenti Condizioni e dell’Allegata 

Dichiarazione-Liberatoria; 

b. la presa visione dell’Informativa Privacy; 

3) selezionare a quale cantante singolo o gruppo vocale o band, tra quelli ancora in gara in X Factor 

(2019) la Dedica è rivolta; 

4) selezionare quale dono simbolico (anch’esso con finalità meramente editoriali connesse al brand 

placement di Amazon), tra le proposte presenti, vorrebbe fosse consegnato al cantante singolo o 

gruppo vocale o band preventivamente indicato; 

5) inserire il testo della Dedica nell’apposito spazio; 

6) effettuare l’invio del modulo online, mediante l’apposito pulsante presente nella pagina web, a 

conferma della propria Iscrizione e partecipazione all’Iniziativa. 

 

Una volta completata tutta la procedura sopra descritta ai punti da 1) a 6), l’Iscrizione e la Dedica saranno 
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acquisite dal Sito; l’acquisizione dell’elaborato testuale inviato dal Fa XF non costituirà conferma 

dell’effettiva conformità di tale contributo rispetto ai requisiti della Dedica richiesti per partecipare 

all’Iniziativa né dell’effettiva ammissione all’Iniziativa. 

 

Ai fini dell’Iscrizione, il Fan XF dovrà indicare i propri Dati identificativi come presenti sul proprio 

documento d’identità, prendendo atto che l’eventuale compilazione del modulo online con i dati di 

qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà 

venir meno ogni diritto derivante dall’adesione e partecipazione all’Iniziativa; inoltre, qualora i Dati 

indicati dal Fan XF fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, 

completando l’Iscrizione il Fan XF manleverà contestualmente Sky rispetto ad ogni contestazione, 

pretesa, richiesta di risarcimento avanzata da qualsivoglia terzo. 

Ogni Fan XF potrà effettuare una sola Iscrizione e partecipazione all’Iniziativa; il requisito di univocità 

saranno i Dati consistenti in nome, cognome e data di nascita.  

 

Decorse le 23:59:59 del 5 dicembre 2019, il Sito non accetterà più alcuna Iscrizione e invio di Dedica. 

 

ART. 6 – SELEZIONE DELLE DEDICHE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DELLE PARTI 

Ogni Dedica sarà dapprima oggetto di una preventiva verifica di conformità rispetto al Tema e alle 

caratteristiche di idoneità di cui all’Art. 4. 

Tutte le Dediche che avranno superato la verifica di conformità saranno periodicamente sottoposte alla 

valutazione da parte dei Selezionatori, sulla base di requisiti di creatività, originalità, emozionalità e 

capacità espressiva del rispettivo Fan XF. 

Sarà selezionata una Dedica per ognuno dei Daily, in tempo utile per la relativa produzione televisiva; 

tale Dedica selezionata sarà quindi diffusa al pubblico con le modalità e i mezzi di cui alla Dichiarazione-

Liberatoria in riferimento alla Cessione. 

Potrà periodicamente essere selezionata una qualsiasi delle Dediche pervenute durante l’intero arco 

temporale dell’Iniziativa, fermo restando che saranno man mano escluse dalla selezione le Dediche 

riferite ad un cantante singolo o gruppo vocale o band nel frattempo non più in gara in X Factor (2019). 

 

Il Fan XF selezionato sarà informato a mezzo e-mail e telefonata, da parte della segreteria di X Factor e 

sarà richiesto di rispondere, entro le successive 24 ore, inviando copia del proprio documento di identità, 

affinché possa essere verificata l’effettiva corrispondenza con i dati anagrafici forniti al momento 

dell’Iscrizione. 

In riferimento a quanto sopra, Sky non sarà responsabile per la mancata ricezione della suddetta 
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comunicazione qualora il Fan XF abbia fornito, in fase d’Iscrizione, un recapito telefonico inesistente o 

non raggiungibile oppure nel caso in cui la casella di posta elettronica del Fan XF sia inesistente o nel 

frattempo disattivata o la cui configurazione, lato client o server, consideri erroneamente il messaggio 

quale spam. 

 

Qualora il Fan XF risponda entro il suddetto termine e la verifica del documento d’identità abbia esito 

positivo: 

a) si sarà ufficialmente formalizzata la Cessione dei diritti sulla Dedica di cui alla Dichiarazione-

Liberatoria; 

b) il Fan XF riceverà conferma di quanto alla precedente lettera a) mediante comunicazione a mezzo 

posta elettronica. 

 

Al contrario, nel caso in cui risultasse una non conformità tra i dati presenti sul documento d’identità del 

Fan XF e quelli forniti con l’Iscrizione, ne potrà essere selezionato un altro in sostituzione. 

 

ART. 7 – MISCELLANEE 

Sky non sarà responsabile del mancato avvio o interruzione dell’Iniziativa per qualsiasi causa imputabile 

a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interruzione della connettività Internet, tentativi di 

intrusione o accesso non autorizzato al Sito o a qualsiasi dei sistemi informatici ad esso collegati, etc.) o 

a cause di forza maggiore. 

Sky non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti degli apparati hardware e/o 

software dei Fan XF o per interruzione del collegamento ad Internet da essi utilizzato che impediscano 

di completare l’Iscrizione e l’invio della Dedica in tempo utile per partecipare all’Iniziativa. 

Sky avrà il diritto di modificare e/o integrare le presenti Condizioni, fermo restando che le eventuali 

modifiche e/o integrazioni saranno di natura tale da non creare disparità di trattamento tra i nuovi Fan 

XF partecipanti e quelli che avranno già partecipato all’Iniziativa; di tali eventuali modifiche e/o 

integrazioni sarà data comunicazione sul Sito stesso. 

L’adesione e partecipazione all’Iniziativa non costituisce, per i Fan XF, autorizzazione o licenza ad 

utilizzare i marchi di Sky, di Fremantlemedia, di X Factor e di Amazon. 

 

Allegato “Dichiarazione-Liberatoria” 

Il/La sottoscritto/a (di seguito il “Dichiarante”), come identificato mediante i dati rilasciati in qualità di 

Fan XF durante la procedura di Iscrizione sul Sito, accettando la presente Dichiarazione-Liberatoria 
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mediante l’apposita funzionalità presente sul Sito e nella quale valgono le medesime definizioni di cui 

all’art. 1 delle Condizioni, 

 

A. DICHIARA E GARANTISCE: 

1) di aver autonomamente deciso di partecipare all’Iniziativa, secondo le Condizioni di cui la 

presente Dichiarazione-Liberatoria costituisce allegato integrante e sostanziale. 

2) Che nulla osta alla sua accettazione della presente Dichiarazione-Liberatoria. 

3) Che i Dati forniti in fase di Iscrizione sono veritieri e corretti. 

4) Di essere autore della Dedica inviata. 

5) L’inesistenza di diritti o pretese di terzi relativi ad opere di cui il Dichiarante è autore che possano 

inibire o limitare i Diritti ceduti a Sky qualora la Dedica venisse selezionata. 

6) Che la Dedica è inedita e originale. 

7) Di essere consapevole che il giudizio che determinerà la scelta delle Dediche da parte dei 

Selezionatori è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avrà a pretendere qualora non 

fosse selezionato. 

8) Di non aver nulla a pretendere per l’ideazione del testo che costituisce la Dedica, ritenendosi già 

integralmente soddisfatto dalla propria partecipazione all’Iniziativa. 

9) Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Dichiarazione-Liberatoria 

risultasse, in tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, Sky avrà diritto di escludere il Fan 

XF dall’Iniziativa, fermo restando il diritto di Sky al risarcimento di qualsivoglia danno, 

patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o non corrette del 

Dichiarante (ivi inclusa la non corrispondenza tra i dati forniti in fase d’Iscrizione e quelli presenti 

sul documento d’identità a seguito della verifica successiva all’eventuale avvenuta selezione della 

Dedica). 

10) Di accettare sin d’ora che, nel solo caso in cui la propria Dedica risultasse selezionata e le verifiche 

documentali di cui all’art. 6 delle Condizioni avessero esito positivo, per la cessione dei Diritti 

sulla Dedica (di cui alla successiva lettera B.) non avrà diritto a percepire alcun premio, compenso 

o rimborso, ritenendosi già integralmente soddisfatto dalla diffusione al pubblico della Dedica 

durante il Daily. 

11) Di essere consapevole che quanto oggetto della presente Dichiarazione-Liberatoria è regolato 

dalla legge italiana. 

 

B. DICHIARA DI CEDERE SIN D’ORA, NEL SOLO CASO IN CUI LA PROPRIA DEDICA RISULTI SELEZIONATA 

(di seguito la “Cessione”) E LE VERIFICHE DOCUMENTALI DI CUI ALL’ART. 6 DELLE CONDIZIONI 
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AVESSERO ESITO POSITIVO 

come in effetti cede, a favore di Sky, che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo (quindi ivi inclusa Freemantlemedia), i diritti di pubblicare e di diffondere al pubblico la 

Dedica cha avrà inviato unitamente al proprio nome (in quanto autore della stessa), senza limiti di tempo 

e di spazio,  mediante ogni mezzo e canale di diffusione inventato e di futura invenzione, tra cui: i. la 

messa in onda della puntata Daily su palinsesto Sky (satellitare e digitale terrestre); la programmazione 

a mezzo Internet di Now TV, sul sito web xfactor.sky.it e altri canali social ufficiali di Sky o di X Factor, 

comunicazione, anche pubblicitaria, connessa alla presente Iniziativa. La cessione di tali Diritti, inclusivi 

dei diritti di pubblicazione e distribuzione al pubblico mediante diffusione, avviene a titolo gratuito.  

Posto che, ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633), il 

diritto morale d’autore sull’opera (Dedica) è inalienabile, imprescrittibile ed irrinunciabile, in forza della 

presente Cessione e come altresì disciplinato nell’Informativa Privacy, la conservazione e diffusione del 

dato consistente nel nome del Dichiarante in quanto autore della Dedica si intende per un tempo pari a 

quello della durata della diffusione dell’opera (Dedica), fermo restando l’eventuale esercizio dei diritti 

di cui all’art. 142 Legge 22 aprile 1941 n. 633 da parte del Fan XF. 

 

C. IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA, IL DICHIARANTE SI IMPEGNA A MANLEVARE E TENERE INDENNE 

Sky, nonché tutti i soggetti, coinvolti a qualsivoglia titolo nell’organizzazione e/o gestione dell’Iniziativa, 

da qualsiasi richiesta, pretesa, azione, onere, costo, e/o pregiudizio di terzi, a qualsiasi titolo connessi 

alla propria partecipazione all’Iniziativa, ivi incluse le conseguenze derivanti da condotte del Dichiarante 

che facessero venir meno o impedissero a Sky l’esercizio dei diritti acquisiti con la Cessione, nel caso in 

cui la Dedica venga selezionata. 

 

 
 


